
PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON 

SORGENTE A LED  

CIG 75035350F8 

Verbale seduta pubblica del 02/08/2018 

L'anno Duemila diciotto, il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di luglio, in Grosseto presso la sede della 

società in Via Monte Rosa,12, alle ore 10,15 si svolge la SECONDA seduta pubblica di gara 

finalizzata alla comunicazione inerente la valutazione della documentazione pervenuta a seguito 

della richiesta del soccorso istruttorio. 

La seduta si svolge in seduta pubblica in presenza del RUP Alberto Paolini, Direttore generale della 

società, e dei testimoni Massimo Pifferi responsabile del servizio pubblica illuminazione e Tamara 

Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante procede all’espletamento 

della gara. 

Sono presenti: 

- Per la Cree Europe s.r.l. il signor Maurizio Paoli delegato dal legale rappresentante sig. 

Nicholas John Farraway; 

- Per la AEC illuminazione s.r.l. il signor Tiberio Bensi delegato dal legale rappresentante sig. 

Alessandro Cini; 

- Per la Schreder spa il signor Maurizio Bettazzi delegato dal legale rappresentante sig. Alberto 

Sismondi; 

- Per la Philips Lighting Italy spa il signor Mauro Mori delegato dal legale rappresentante sig. 

Roberto Brambilla.  

Il RUP, in base a quanto riscontrato dal concorrente ZG Ligthing srl circa le ammissioni al soccorso 

istruttorio, rileva quanto segue: 

a) Per quanto attiene al punto a) del verbale n. 1 del 13/07/2018 il concorrente ha inviato il 

DGUE correttamente compilato 

b) Relativamente alla mancata dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett 

a) del codice di cui al punto b del verbale n. 1 del 13/07/2018 il seggio di gara rileva che la 

ditta ZG Lithing non possa essere ammessa alla gara per la mancanza dei suddetti requisiti 

di idoneità professionale ed in particolare: 

1) al paragrafo 8.2.2)  del disciplinare di gara “nel rispetto del Sistema di Gestione conforme 

alla norma ISO 9001, è richiesto il possesso della certificazione di qualità ISO 9001”: La 

società ZG Lighting srl ha presentato la certificazione ISO 9001dell’unico socio della 

società. Il seggio di gara ritiene che il possessore della certificazione ISOO 9001 debba 

essere la società che ha partecipato alla gara.  

2) paragrafo 8.2.3) “è richiesto il possesso della qualifica di costruttori di apparecchi di 

illuminazione risultante da certificato di C.C.I.A.A o registro equivalente”. Dalla 

documentazione allegata la ZG Lighting srl non possiede la qualifica di costruttore ma la 

società ha per oggetto la distribuzione ed il commercio nelle forme consentite dalle leggi 

di corpi illuminanti apparecchiature per lampade e prestazioni di servizi nel campo 

dell’illuminotecnica e gestione della luce per interni ed esterni….. . 

c) In riferimento ai punti c e d del verbale n. del 130/7/2018 la documentazione inviata risulta 

essere regolare.  

 



Il RUP, relativamente a quanto verificato ed analizzato, dispone quanto segue: 

- Di ammettere alla fase successiva della gara le seguenti ditte: 

1) CREE EUROPE srl 

2) AEC illuminazione srl 

3) Schreder spa 

4) Philips Lighting Italy spa 

- Di non ammette alla fase successiva la ditta: 

1) ZG Lighting srl  

Letto, firmato e sottoscritto 

Il presidente Alberto Paolini    _____________________________ 

Il Testimone Massimo Pifferi    _____________________________ 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  _____________________________ 

 


